Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 2
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 06.11.2018, INERENTI
LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
TRIENNALE (CON OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO) DI SISTEMI ANALITICI E
ATTREZZATURE, CON SOMMINISTRAZIONE DEI REAGENTI E DI TUTTO IL
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI
DIAGNOSTICHE DI VIROLOGIA MOLECOLARE

*********************

Domanda:
L'art. 16.1 del disciplinare di gara prevede una soglia di sbarramento pari a 31 punti, mentre l'art. 2 del
capitolato tecnico dispone che “Saranno dichiarati non idonei sistemi analitici che non avranno raggiunto
un punteggio minimo di 36 punti”. Si chiede di precisare quale sia la soglia di sbarramento corretta.

RISPOSTA :
Si precisa che la soglia di sbarramento è quella indicata nel Capitolato Tecnico, ossia 36 punti.

Domanda:
Di confermare che sia possibile allegare dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e degli strumenti,
certificazioni ISO, eventuali depliants illustrativi in lingua inglese, trattandosi di documentazione
predisposta da Casa Madre avente sede all'estero;

RISPOSTA :
Laddove possibile, si richiede che la documentazione di cui trattasi sia accompagnata da una traduzione in
lingua italiana resa ai sensi del DPR 445/2000, tale da rendere intellegibile il contenuto delle certificazioni e
quant’altro.

Domanda:
Di confermare che l'offerta economica, pur contenendo tutte le informazioni richieste dell'art. 15 del
disciplinare di gara, possa essere formulata utilizzando uno schema di libera predisposizione;

RISPOSTA :
Si conferma la possibilità di utilizzare uno schema di libera predisposizione, purché siano riportate tutte le
informazioni richieste nella modulistica predisposta da questa S.A.

Domanda:
Di confermare che la documentazione tecnica possa essere raggruppata in fascicoli, ognuno dei quali possa
essere sottoscritto esclusivamente sulla prima e sull'ultima pagina;

RISPOSTA :
Si conferma.

Domanda:
Di conoscere il numero e la data della deliberazione di giunta con la quale è stato adottato il codice di
comportamento della stazione appaltante(cfr.Allegato A-1);

RISPOSTA :
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Si comunica che il Codice di comportamento è stato adottato con Delibera del Direttore Generale n. 135 del
04.03.2015.

Domanda:
Di conoscere quale sia la data di apertura delle buste amministrative;

RISPOSTA :
Si rinvia a quanto indicato al punto 17 del Disciplinare di gara.
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